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Prot. n. 3023/C14-PON                                                                        Induno Olona, 18 giugno 2016. 
 

All’Albo on Line 

E agli ATTI 

Oggetto: Avviso per la ricerca e selezione di un esperto collaudatore esterno 
per il Progetto “Realizzazione della Infrastruttura”  di cui all’Avviso Pubblico del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015 avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto  alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o  l’adeguamento delle infra-
strutture di rete LAN/WLAN. 

   Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)   
   Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  scuola 
   e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”   

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di  settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave Modulo 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’ 
Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan” 

   Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-179 
   Titolo Progetto: “Realizzazione della infrastruttura”                          
   CIG: ZA918B612E    CUP: J76J15000620007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il R. D. n. 2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato” approvato con R. D. n. 827/1924; 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della 
Legge n. 59/1997”; 

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ; 
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VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. 
Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A1 
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. n. 9035 del 13.07.2015; 

VISTA  la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 9 del 23.09.2015; 

VISTA  la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 79 del 28.09.2015 e 
l’inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 che annoverava 
tra i progetti ammissibili quello presentato dall’I.C.S. di Induno Olona; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1710 del 15.01.2016 di autorizzazione 
all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto e dell’inizio 
dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 18.500,00; 
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VISTA  l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del 
Progetto con nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 (importo autorizzato 
per forniture: € 16.440,00; importo autorizzato per spese generali 2060,00 iva 
inclusa); a valere sull’obiettivo 10.8 / azione 10.8.1 / modulo 10.8.1.A1 del 
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATA  l’iscrizione nel bilancio del Programma Annuale della somma di €18.500,00 
relativa al progetto “Realizzazione della Infrastruttura” cod.10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-179 di cui al decreto dirigenziale prot. n. 453/C14-PON 
del 29/01/2016;  

VISTA  l'autorizzazione alla realizzazione del Progetto pervenuta dal Comune di 
Induno Olona con comunicazione prot. n. 1424.VI-5 del 2/02/2016; 

VISTA  l'assegnazione del Codice Unico di progetto di investimento Pubblico da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica; 

VISTA  la dichiarazione di avvio del progetto prot. n. 645/C14-PON del 8/02/2016; 

EFFETTUATA  la nomina del RUP con atto prot. n. 646/C14-PON del 8/02/2016; 

RILEVATA              l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire  
                                   (cfr. dichiarazione prot. 726/C14-PON del 10/02/2016); 

VISTA la Determina Dirigenziale a Contrarre prot. 727/C14-PON del 10/02/2016; 

ESPERITA                l’indagine di mercato con atto prot. n728/C14 PON  del 10/02/2016;             

                                           
VISTE  le manifestazioni di interesse presentate dalle ditte e acquisite agli atti; 

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZA918B612E; 

VISTE  le lettere di invito prot. n. 1056/C14-PON inviate alle ditte Samar Srl, 
Computer Time srl, SI.EL.CO srl e IDS Informatica Srl; 

CONSIDERATO  che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte: 
1) Computer Time Srl prot. n. 1289/C14-PON del 7/03/2016; 
2) SI.EL.CO Srl prot. n. 1297/C14-PON dell' 8/03/2016; 

CONSIDERATO  che con atto prot. n. 1300/C14-PON dell' 8/03/2016 è stato regolarmente 
nominato e costituito il Seggio di Gara per l'aggiudicazione provvisoria; 

 
 

 
VISTO il verbale del Seggio di Gara prot. n. 1317 C14-PON del 8/03/2016;  
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VISTO il proprio Decreto prot. n. 1351 C14-PON del 9/03/2016 con cui è stata 
deliberata l'impossibilità di procedere all'aggiudicazione poiché le offerte di 
entrambe le ditte superano l'importo posto a base di gara contravvenendo a 
quanto espressamente disposto nella lettera di invito;  

VISTA la richiesta di Progetto Preliminare prot. n. 1393/C14 dell'11/03/2016 inviata 
a Telecom Italia sulla base dell'apposita Convenzione Consip Rete Locali 5 
nel frattempo attivata; 

VISTA  la propria comunicazione prot. n. 1634/C14 del 30/03/2016 indirizzata a 
Telecom Italia e volta ad ottenere informazioni circa lo stato della richiesta; 

 
VISTA la risposta pervenuta tramite e-mail in data 04/04/2016 da Telecom Italia ed il 

conseguente reinvio della richiesta di Progetto Preliminare con prot. n. 
1736/C14-PON del 5/04/2016;  

RICHIAMATA la propria Dichiarazione prot. n. 1844/C14-PON del 12/04/2016 nella quale si 
dà atto di aver esperito, senza esito positivo, il ricorso alla convenzione 
Consip “Rete Locali 5” con Telecom Italia SpA e di riavviare quindi le 
procedure per l'aggiudicazione dei servizi/forniture relativi al Progetto 
“Realizzazione della Infrastruttura” secondo le altre forme e modalità previste 
dalla normativa vigente. 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 1938/C14-PON del 18/04/2016 con la 
quale è stato decretato il riavvio delle procedure di affidamento del progetto 
in oggetto tramite ricorso a RDO su Mepa come previsto dall’art. 328 del 
DPR 207/2010; 

VISTO il disciplinare della RDO - MEPA n. 1181903 prot. n. 1983/C14 Pon del 20 
aprile 2016 inviato a 13 ditte; 

CONSIDERATA l'unica offerta pervenuta entro il termine stabilito nella RDO dalla Ditta 
Computer Time SRL; 

VISTA              la nomina del Seggio di Gara prot. n. 2436/C14 PON del 13/05/2016 per             
      l'aggiudicazione provvisoria; 
 
VISTO                 il verbale di aggiudicazione provvisoria prot.n.2500 C14/PON del17/05/2016; 
 
CONSIDERATO il decreto di aggiudicazione definitiva della RDO alla ditta Computer Time srl 

prot. n. 2659/C14-PON del 26.05.2016; 

CONSIDERATO il contratto stipulato con la ditta Computer Time srl con prot. n. 2715/C14-
PON del 31 maggio 2016; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di collaudo per l’attuazione del progetto; 
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VISTO il proprio avviso di ricerca e selezione per il reclutamento tra il personale 
interno all’istituzione scolastica di un esperto collaudatore prot. n. 2789/C14-
PON del 6/06/2016; 

VERIFICATO che non sono pervenute candidature entro il termine previsto dall’avviso del 
13/06/2016. 

tutto ciò visto, considerato e rilevato 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 esperto collaudatore esterno 
in base al progetto autorizzato cod: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-179 finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato debitamente firmato, riportante 
sulla busta la seguente dicitura: 

“selezione esperto collaudatore per il progetto dal titolo Realizzazione dell'Infrastruttura  
cod. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-179”, 

dovrà pervenire entro le ore 9.00 del giorno 4.07.2016, per posta con Raccomandata A/R o brevi 
manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. Le domande pervenute oltre tale 
termine non saranno prese in considerazione. È ammesso l’invio della documentazione a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo vaic81800e@pec.istruzione.it. Non saranno prese in 
considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, inviate a mezzo FAX o 
posta elettronica ordinaria.  
Per la figura di collaudatore è richiesto: 

� titolo culturale coerente con l’intervento richiesto, 
� esperienza nel collaudo di infrastrutture e punti di accesso a rete Lan/WLan, 
� conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche, 
� conoscenza di reti Lan/WLan con firewall e proxy server. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 
a) il proprio curriculum vitae in formato europeo, 
b) l’autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con 

la disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta 
dell’istituzione scolastica, 

c) un documento di identità valido. 
Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo dovrà riportare in calce la dichiarazione di 
veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003). 
In seguito al presente avviso, l’istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria, per il 
conferimento dell’incarico di collaudatore, coerentemente alle esigenze del progetto. 
 
L’esperto sarà valutato secondo la seguente tabella: 
 
 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “B. Passerini” 

Via Andreoli 7 – 21056 Induno Olona (VA) 

Tel: 0332 200136 - Fax: 0332 206191 

Codice Min. VAIC81300B – C.F. 80016940126 

e-mail: vaic81300b@istruzione.it  posta certificata: vaic81300b@pec.istruzione.it 

Sito internet:  www.icinduno.gov.it 

doc. Pon  046 – Avviso Ricerca e Selezione Collaudatore Esterno                                                                                     
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J76J15000620007 

TITOLO VALUTABILE  PUNTEGGIO  
Laurea triennale (coerente con l’incarico da svolgere) • Punti 1: voto finale da 66 a 85 

• Punti 2: voto finale da 86 a 100 
• Punti 3: voto finale da 100 a 110 
• Punti 4: voto finale 110 con lode 

Laurea specialistica o magistrale triennale (coerente con 
l’incarico da svolgere) 

• Punti 5: voto finale da 66 a 85 
• Punti 6: voto finale da 86 a 100 
• Punti 7: voto finale da 100 a 110 
• Punti 8: voto finale 110 con lode 

Master/Specializzazioni/Dottorato di ricerca coerenti con 
l’incarico richiesto (max 3 titoli) 

• Punti 1 per ogni titolo 

Certificazioni industriali internazionali sulle reti 
(Microsoft, Cisco, ecc., max 3 titoli) 

• Punti 2 per ogni titolo 

Precedenti esperienze professionali coerenti con 
l’incarico richiesto (da esplicitare) 

• Punti 5 

Pubblicazioni attinenti l’informatica (max 3 
pubblicazioni) 

• Punti 1 per ogni pubblicazione 

 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo on line. La graduatoria pubblicata 
all'Albo on Line avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 
giorni dalla data della pubblicazione. In seguito si provvederà ad informare solo il candidato 
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito al quale il Dirigente Scolastico conferirà il 
successivo incarico. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE  

� Collaborare con il Dirigente Scolastico, con la DSGA e con l’esperto progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

� Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate. 
� Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
� Verificare che tutte le apparecchiature siano corrispondenti alle norme di sicurezza. 
� Redigere i verbali del collaudo finale. 

L’attività di collaudo dovrà concludersi entro e non oltre il 29/7/2016. 
 
INCARICO  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto attraverso contratto di prestazione 
d’opera. Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà 
subordinato alla presentazione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la 
prestazione sarà retribuita entro il limite massimo del piano finanziario. 
 
COMPENSO 
La misura del compenso, che sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, è stabilita in € 
185,00 (lordo stato) omnicomprensivi. 
Le attività prestate devono essere opportunamente dichiarate con una relazione finale. La 
liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi assegnati a questa istituzione scolastica. Il compenso sopra indicato è 
comprensivo di tutte le ritenute di legge. Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’articolo 125 comma 2 e dell’articolo 10 del D. Lgs n. 163/2006 e dell’articolo 5 della 
Legge n. 241/1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con decreto prot. n. 646/C14-
PON del 8/02/2016 il Dirigente scolastico pro tempore, prof. Marcello Soprani. 
Telefono: 0332200136  
e-mail:      vaic81300b@istruzione.it       pec:     vaic81300b@pec.istruzione.it 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web di 
questa istituzione scolastica all’indirizzo www.icinduno.gov.it .   
 
Induno Olona, 18 giugno 2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marcello Soprani 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 

 


